


Venga il tuo Regno
Il Regno di Dio nella preghiera del Signore

Un percorso attraverso l’esegesi del Vangelo di Luca, la patristica e i
commentatori recenti, sul tema del Regno nella preghiera del Padre Nostro.

Introduzione

Il percorso che vi propongo quest’anno vuole essere come un volo sul
tema del Regno di Dio attraverso l’approfondimento della preghiera del
Padre Nostro. Tra le domande che troviamo nella preghiera del Signore c’è
proprio l’invocazione affinché il Regno di Dio venga. Nel percorso annuale
altri relatori e relatrici si occuperanno di approfondire il contenuto di questa
parola: io vorrei solo soffermarmi su questa richiesta che probabilmente
facciamo almeno una volta al giorno quando preghiamo e che la Chiesa
invita a fare almeno due volte, alle Lodi e ai Vespri, oltre che in ogni
eucaristia. Allora sorge una domanda: quando chiediamo che venga il
Regno di Dio che cosa abbiamo in mente? E nel nostro cuore? Che
contenuto diamo, di volta in volta, a questa invocazione?

Perché non sia l’abitudine a fare da padrona nella nostra preghiera, spero
che le suggestioni che propongo oggi possano essere da stimolo a far sì che
quando ripetiamo le parole del Vangelo, quelle suggerite da Gesù ai suoi
discepoli, possiamo dare loro il contenuto che lo stesso Gesù intendeva (o
almeno la comunità primitiva così ha inteso).

Per rendere più ricco questo mio apporto, ho voluto intervistare più
autori, di diverse epoche e diversa impostazione, in modo da dare spazio al
pluralismo delle voci, consapevole che solo così si può cogliere un po’ della
ricchezza inesauribile della Parola di Dio.

Esegesi del Vangelo di Luca

Il Padre Nostro, nel vangelo di Luca, è inserito in un blocco letterario
relativo all’insegnamento sulla preghiera, nel capitolo 11: oltre al Padre
Nostro (vv. 2-4), vi troviamo, infatti, la parabola dell’amico importuno (vv.
5-8) e l’esortazione alla preghiera perseverante (vv. 9-13). Si potrebbe
trattare dell’opera di Luca, oppure un raggruppamento già presente a uno
stadio pre-lucano. La lettura attenta mette in evidenza il pensiero proprio di



Luca sulla preghiera, che può essere ben espresso dalle parole di J. Dupont:
“Egli non vuole fondarla sull’illusione che basti chiedere qualsiasi cosa a
Dio per essere immancabilmente esauditi. La preghiera, infatti, non deve
essere considerata un mezzo per fare pressione su Dio e ottenere che Egli
ceda dinanzi ai desideri umani. Solo la preghiera che apre l’uomo all’azione
dello Spirito, un’azione che lo conforma ai desideri di Dio e alle esigenze
del suo Regno, è autentica”.

Come sappiamo, la preghiera del Padre Nostro ci è giunta in due versioni,
nel vangelo di Matteo e in quello di Luca. Il testo di quest’ultimo, più
breve, è contenuto interamente nel primo e le differenze tra le due versioni
sono così significative da potersi interrogare sulla loro origine. Si possono
spiegare solo come lavoro redazionale fatto dai due evangelisti sulla fonte
Q, oppure, per Matteo si può pensare a un’influenza dell’uso liturgico della
preghiera in seno alla sua comunità?

Lo studio fatto da J. Jeremias mette in evidenza che la versione breve di
Luca è più primitiva, dal momento che l’uso liturgico tende ad ampliare la
preghiera con altre domande. Guardando invece alla forma redazionale, la
versione di Matteo è più primitiva: i ritocchi redazionali di Luca sono più
sensibili in conformità all’ambiente ellenistico e con la propria prospettiva
storico-salvifica.

Il Padre Nostro proviene da Gesù stesso. Ha diverse analogie con la
preghiera giudaica, in particolare con il Qaddish e le Diciotto Benedizioni;
ma l’impronta propria di Gesù è inconfondibile: la brevità, la concisione, la
forza, una preghiera in linea con la novità dell’annuncio, con la radicalità
delle sue esigenze e di un’esistenza interamente coinvolta dall’evento della
vicinanza del Regno di Dio.

 
Subito dopo l’invocazione “Padre”, la versione lucana presenta una

doppia richiesta, quasi inscindibile:
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo Regno.
Se il termine Abba ha manifestato l’avvicinarsi di Dio all’uomo,

partecipare al rapporto di Gesù con Dio, chiamato Abba, significa lasciarsi
determinare, anche nella preghiera, dalla novità da Lui portata: la vicinanza
del Regno di Dio.



L’uomo è subito posto di fronte al grande disegno di Dio: il rivelarsi della
sua santità che non può essere separata dalla manifestazione dell’Abba nel
suo avvicinarsi all’uomo stesso. Così la preghiera si presenta, fin
dall’inizio, in perfetta sintonia con il messaggio centrale di Gesù: la
vicinanza del Regno. Le due domande, infatti, poste in parallelo come
forma e contenuto, esprimono, in fondo, il medesimo augurio: che l’evento
escatologico, già significativamente efficace nell’annuncio di Gesù, giunga
alla sua meta.

Forse Gesù si è ispirato a una preghiera ebraica, il Qaddish, recitato
spesso nella sua sinagoga: “Egli faccia regnare il suo Regno nella nostra
vita e nei nostri giorni, e nella vita di tutta la casa di Israele, presto e in un
tempo prossimo. E dite amen”.

“Venga il tuo Regno” esplicita la prima domanda (sia santificato il tuo
nome): Dio sarà riconosciuto santo, quando manifesterà la sua sovranità
piena e definitiva, promessa per la fine dei tempi. Quello che nel Qaddish
era atteso per un futuro indeterminato, nella preghiera di Gesù diventa
speranza poggiata su di una realtà già in atto: il futuro è già efficacemente
presente, come segno, nell’attività di Gesù. Ma l’intervento finale di Dio, la
manifestazione della sua santità e sovranità, non è un evento che l’uomo
subirà passivamente. Benché sia opera esclusiva di Dio, non può attuarsi
senza che Dio sia riconosciuto tale dagli uomini. Così il Padre Nostro
impegna fin d’ora il credente. Come afferma J. Dupont: “non si può
sinceramente desiderare la venuta del Regno e il compimento del suo
disegno senza confrontarsi, fin d’ora e totalmente, alle esigenze della sua
volontà… Non è una semplice sottomissione a un imperativo morale, ma
comunione alla volontà di salvezza che Dio realizzerà alla fine dei tempi”.

Con queste domande, quindi, Gesù esige dal credente la disposizione
radicale richiesta ai discepoli: “cercate prima il Regno di Dio…”.

Come suggerisce anche B. Maggioni, per capire questa invocazione
bisogna rifarsi a tutta la predicazione di Gesù, incentrata appunto
sull’annuncio del Regno. Il Regno ha una presenza oggi e ha, nello stesso
tempo, un compimento alla fine: questo è assai chiaro nella predicazione di
Gesù e nell’attesa delle prime comunità. L’uso dell’aoristo (un particolare
tempo verbale greco) sta a indicare che qui si ha di mira lo stadio ultimo del
Regno, lo stadio escatologico. Il discepolo chiede e aspetta tutto questo. Il
discepolo attende il Regno come un dono e insieme chiede il coraggio di
costruirlo già qui e ora.



Un itinerario biblico

Come già indicato sopra, nel commento di Maggioni, la seconda
domanda del Padre Nostro si riferisce alla stessa realtà della frase
precedente, ma vista da una diversa prospettiva; infatti, non basta conoscere
l’identità di Dio, si tratta anche di vivere secondo questa conoscenza. Qui si
passa dall’immagine cultuale (la santificazione del Nome) a una categoria
“politica”, il Regno di Dio. Per comprendere meglio il legame tra questi due
linguaggi (cultuale e politico), possiamo leggere due oracoli del Secondo
Isaia: Is 52,5-7 e Is 2,2-4 e Mic 4,1-3).

Come nel testo di Ez 36, Dio spiega che il suo nome è stato profanato
dalla situazione miserevole del suo popolo, esiliato a Babilonia. Ma quando
Dio pone un annuncio di salvezza, come un tempo di pace, di bene, lo
riassume con il grido: “Regna il tuo Dio!”. Nella tradizione posteriore, il
tempo della salvezza è spesso chiamato “Regno di Dio”. Gli evangelisti, a
loro volta, si sono riferiti a questo versetto di Isaia 52,7 per evocare la
venuta di Cristo Gesù. Nel secondo oracolo il profeta trasmette una visione
di un avvenire in cui tutti i popoli saliranno a Gerusalemme per ricevere
l’insegnamento di Dio. Qui Dio non riceve il titolo di re, ma quello di
giudice e di arbitro. Ne consegue un tempo di pace e di giustizia per il
mondo intero, dal momento che tutti hanno accettato Dio come loro guida.
Il Regno di Dio si rivela essere così come un nuovo ordine mondiale aperto
a tutti, derivato dalla conoscenza di Dio e delle sue vie.

A questo punto rimane da chiedersi come sarà possibile una realtà così
bella. Tra gli ebrei vi erano opinioni diverse al riguardo. Per alcuni sarebbe
stata l’opera di Dio solo, per altri come il frutto di una rivoluzione politica.
Al tempo di Gesù una parte influente del popolo ebraico aspirava con tutte
le sue forze al Regno di Dio. Era quindi necessario anticiparlo nelle
circostanze concrete della vita, osservando i comandamenti, vivendo il più
possibile secondo la legge di Dio. Erano soprattutto i farisei a proporre
questo tipo di visione del Regno e, per certi aspetti, non erano molto lontani
dal modo di vedere di Gesù.

Gesù, infatti, riprende proprio l’immagine del Regno per esprimere il
cuore del suo messaggio, ma lo fa anche conformandola alla novità della
sua visione. Visto che Gesù non ha mai dato una definizione del Regno, ma
ne ha solamente parlato in parabole, se ne possono cogliere alcune
indicazioni.



Prima di tutto il Regno di Dio non si realizza affatto con la potenza e la
violenza umana: non è un nazionalismo esacerbato, non è un regno secondo
i criteri di questo mondo.

Poi il Regno mantiene sempre la sua visione universale: è come un albero
per tutti gli uccelli del cielo o una rete per tutti pesci, o un banchetto per
tutti, ossia una realtà aperta a tutti.

Per Gesù, infine, il Regno è sì l’oggetto di un’attesa ardente, una realtà
futura che il Padre farà apparire nel momento e con i mezzi a lui solo
conosciuti, ma, nello stesso tempo, è una realtà già alla porta, che è già, in
qualche modo, iniziata con la sua venuta. Gesù annuncia il Regno come una
realtà già all’opera, ma essa reclama comunque un impegno radicale, una
conversione del cuore.

 
È importante notare che tra le prime tre richieste del Padre Nostro, quella

del Regno occupa un posto centrale, nella versione di Matteo:
-sia santificato il tuo nome
-venga il tuo regno
-sia fatta la tua volontà.

Questa centralità della richiesta indica che nella manifestazione del
Regno si realizza la “santificazione “ del nome e il compimento della
“volontà” divina, con il conseguente riconoscimento della paternità di Dio.

Il termine “regno” esprime un concetto dinamico, nel senso della
“regalità”, ossia l’esercizio del governo da parte del re e non tanto quello
statico di “reame”, nel senso di un’estensione geografica o politica di
possedimenti. In realtà nell’Antico Testamento, nella versione della LXX, il
termine Regno di Dio compare una sola volta e in un libro tardivo (Sap
10,10), in quanto tutta l’attesa è legata alla venuta non del Regno, ma di Dio
stesso: “Ecco il Signore YHWH viene con potenza” (Is 40,9-10).

L’uso del verbo “venire”, avente per soggetto il Regno, è completamente
sconosciuto nell’Antico Testamento e nella letteratura giudaica antica; nel
Nuovo Testamento è presente unicamente nella richiesta del Padre Nostro.
La petizione non è una richiesta per l’avvento del Regno, ma la preghiera di
quelli che ne fanno parte affinché questo Regno, già presente, si estenda e
continui a inserirsi nella storia. La forma verbale usata dall’evangelista (il
tempo aoristo greco) designa non solo l’inizio del Regno, ma pure ogni sua
successiva affermazione: questo Regno, iniziato  per l’azione congiunta del



Padre e di Gesù, non deve ancora venire, ma crescere e diffondersi, come si
può cogliere anche dalle parabole del Regno (cfr. Mt 13). Paolo, nella
lettera ai Colossesi, ci ricorda che i credenti appartengono già al Regno: “è
lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel
regno del suo Figlio diletto” (Col 1,13; cfr Ap 1,6).

Per comprendere il contenuto della regalità di Dio si può far riferimento
al testo di 1 Sam 8,11-17: il popolo richiede a Samuele, e quindi a Dio, di
avere un re come tutte le altre nazioni vicine; Dio elenca le pretese tipiche
di ogni re; ma la regalità del Padre, che la comunità cristiana ha
sperimentato, e che chiede si estenda anche agli altri, non viene esercitata in
questo modo, ossia privando l’uomo dei suoi averi e sottraendogli energie,
ma arricchendolo di beni ed energie divine, che gli comunicano la stessa
vita indistruttibile di Dio.

Se la qualità del Regno è quella del servizio di Dio alla vita dell’uomo,
allora il gesto di espansione del suo Regno non avverrà con un movimento
di tutte le genti verso Gerusalemme e con il dominio di Israele sugli altri
popoli, come indica il profeta Isaia in 60,3 ss. Sarà il contrario: i discepoli,
che sono luce del mondo, con le loro opere buone andranno, con
atteggiamento di servizio, verso tutte le nazioni.

La regalità e la paternità di Dio, quindi, sono strettamente legate e
possono divenire sinonimi uno dell’altro: Dio esercita la sua regalità
manifestandosi Padre, i discepoli sperimentano questa paternità con i gesti
quotidiani di perdono e di generosa condivisione. In questo senso il Regno
dei Cieli (un modo diverso per dire lo stesso contenuto, tipico di Matteo,
che preferisce sostituire Cieli a Dio, per rispetto del divieto di pronunciare il
nome divino) richiede che ci sia un gesto di conversione da parte dei
credenti. Non si tratta tanto di un cambiamento valido una volta per sempre
nella vita della persona, ma di un’esigenza dinamica continua. Gesù
definisce questo cambiamento con il linguaggio del diventare come
bambini. Non si tratta di assumere un atteggiamento infantile oppure  una
dipendenza: nella società in cui i bambini non avevano un posto nella scala
sociale, Gesù chiede ai suoi discepoli di rinunciare ad ambiziosi sogni di
grandezza e potere, per mettersi dalla parte dei piccoli e dei poveri. In
qualche modo risuona il richiamo della prima beatitudine di Matteo.
L’estensione del Regno dipende quindi dalla risposta di quanti
accoglieranno l’invito espresso da questa prima beatitudine: i poveri in



spirito chiedono che il Regno di Dio, del quale hanno fatto esperienza, si
allarghi e raggiunga ogni uomo.

Chiaramente l’accettazione di questo unico Regno include il rifiuto di
qualunque altra forma di governo che non sia quella del Padre,
riconoscendo in lui l’ideale di re sempre sperato e mai realizzato, come
canta il salmo 72. Questa posizione collocherà i primi cristiani in
contrapposizione con ogni altro tipo di regalità, rendendo il Regno di Dio
un elemento pericoloso e concorrenziale che scatenerà la persecuzione: per
questo nella seconda parte del Padre Nostro la comunità chiederà quello che
le può assicurare la fedeltà anche nella prova e nel pericolo.

Il commento di B. Maggioni

“Venga il tuo Regno” è la seconda domanda del Padre Nostro, identica
nella versione di Matteo e di Luca. Se il Regno è già presente nella nostra
storia, rimane però come incompiuto, come un seme: l’evento di Gesù
Cristo, che pure pretende di essere il compimento, non ha annullato lo
spazio della domanda e il desiderio, ma lo ha ampliato, di certo
approfondito. L’avvento messianico non doveva cambiare il mondo e gli
uomini una volte per tutte? E invece tutto sembra continuare come prima.

La seconda domanda è una vera domanda, non una richiesta apparente
che in realtà esprimerebbe lode e ringraziamento, come suggeriscono alcuni
esegeti. Ma è una domanda particolare: si chiede a Dio di fare qualcosa che
gli appartiene, il tuo Regno. Dio è il protagonista: è il Regno che viene, non
l’uomo che lo costruisce. Certo il Regno coinvolge anche l’uomo, perché si
richiede pur sempre il suo riconoscimento e la sua accoglienza: ma nel
Padre Nostro si osserva il Regno dalla parte di Dio, non dell’uomo.

La signoria è di Dio, non nostra. Lui è il Signore del mondo, non l’uomo
o la Chiesa. E perciò la prima conseguenza è che l’attesa del Regno dovrà
anzitutto esprimersi nel non fare del mondo la nostra proprietà (cfr. Laudato
Si’ di papa Francesco!). L’uomo non può considerare il mondo come una
cava da cui può estrarre le pietre a suo piacimento per le sue costruzioni: si
tratta piuttosto di uno spartito musicale che lo vincola, chiedendogli però di
essere interpretato.

Nelle parabole del Regno, Gesù presenta l’uomo come attore, non come
passivo spettatore. Nella parabola del seme e dei terreni, il seminatore
compare all’inizio e poi scompare: il vero protagonista è il seme, non il



seminatore. Nella parabola del seme che cresce da solo si illustra la storia
del Regno in tre tempi: la semina, la crescita e la raccolta. La parabola
indugia nel tempo intermedio, un tempo lungo in cui tutto si svolge nel
segreto della terra. È il tempo dell’inattività del contadino, ma non del
seme, per il quale è il tempo della crescita e di impensabili trasformazioni:
anche il contadino ha un ruolo nella venuta del Regno, ma il suo
atteggiamento prioritario è l’attesa fiduciosa. Infine, nella parabola della
zizzania nel campo di grano, persino il giudizio sull’appartenenza al Regno
spetta a Dio, non agli uomini.

Il tempo dell’invocazione, l’aoristo (un tempo del greco), indica una
preghiera non rivolta a una venuta progressiva del Regno, ma al suo
avvento futuro unico e decisivo: il discepolo sa che con la venuta di Gesù il
Regno si è già fatto presente, ma come un inizio che garantisce e prefigura
la pienezza, più che come un inizio che progredisce verso la pienezza. Così
il Regno è presente e futuro: il cristiano deve vivere profondamente
ambedue gli aspetti, la gioia dell’incontro presente e il desiderio
dell’incontro futuro.

Venga il tuo Regno è quindi una situazione complessa di tensione, da non
intendere tanto rispetto alla incompiutezza e pienezza, quanto piuttosto
come qualificazione del nostro tempo. Così la venuta del Regno implica
sempre una conversione e un futuro: non è solo l’incompiutezza che fa
sorgere il desiderio, ma anche l’incontro. Così il nostro desiderio (anche di
Dio) non si esaurisce, ma si esaudisce.

Il cristiano non attende un Regno diverso da quello che si è manifestato
in Gesù Cristo: il tratto fondamentale della sua figura, ossia la dedizione
incondizionata, non appartiene soltanto alla fase terrena del Regno, ma alla
sua natura permanente. Così possiamo leggere il simbolo dell’agnello
sgozzato e in piedi dell’Apocalisse. Venga il tuo Regno non esprime il
desiderio di una venuta di Dio che capovolga lo stile della prima,
sostituendo potenza e gloria a dedizione e dono di sé: è il desiderio della
piena manifestazione di Colui che è già venuto. In questo, mi sembra, si
perdono i movimenti millenaristici. Infine, è importante notare che la più
profonda conversione che il Regno richiede è di capovolgere l’idea stessa di
compimento. Chi si aspetta un Regno di Dio che anzitutto ribalti la
situazione esistente, può rimanere deluso: chi comprende la bellezza di un
Dio che condivide le nostre situazioni, si sente invece rinnovato.



Il tratto più importante dell’invocazione “Venga il tuo Regno” è lo stretto
legame tra il Regno e Gesù: per il cristiano, infatti, è la traduzione in
preghiera della tensione che ha sorretto la predicazione e la vita di Gesù. La
parola regno ricorre 99 volte nei vangeli sinottici, e 90 volte è in bocca a
Gesù, che tuttavia non ne dà mai una definizione: con le sue scelte ne ha
però tratteggiato la figura.

Il vangelo di Marco introduce la missione di Gesù con una frase
riassuntiva (Mc 1,14): “il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino,
convertitevi e credete al Vangelo”. Il Vangelo e il Regno sembrano quasi
sovrapporsi: Dio è qui e agisce, ecco la lieta notizia del Regno. Essa svela
contemporaneamente il volto di Dio e dell’uomo. Ma l’annuncio del Regno,
fatto da Gesù, non dice soltanto che Dio è qui e agisce, ma manifesta un
volto nuovo di Dio: capire questa novità, e restarne affascinati, è
importante, perché il cristiano non è chiamato ad annunciare un regno di
Dio come lui lo immagina, ma come Gesù lo ha veramente annunciato.
Nuovi, infatti, sono i tratti della misericordia e dell’universalità, anche se si
possono già trovare nei profeti dell’Antico Testamento. Ma la novità più
significativa sta forse nel fatto che Gesù vede l’uomo davanti a Dio, e tutto
il resto per lui scompare. Gesù vede l’uomo come Dio guarda quell’uomo, e
questo è lo sguardo nuovo che scende nella profondità dell’essere umano,
cogliendovi quella dignità che appartiene a ogni persona. Aiutare l’uomo a
sentirsi accolto da Dio, aiutarlo a scoprire il volto sorprendente del Dio di
Gesù Cristo, è pregare che venga il suo Regno.

Ma il Padre Nostro è anche la preghiera del discepolo di Gesù, ossia di
chi si sa tutto raccolto nell’attesa del Regno di Dio. Il discepolo è colui che
prende molto sul serio l’avvertimento evangelico: “cercate prima il Regno
di Dio e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato in più”. Chi si disperde in
molte cose, sembra cercare molto, ma in realtà non cerca nulla. Le prime tre
richieste del Padre Nostro esprimono un solo grande desiderio, ossia che il
Regno venga: se chi le recita non desidera il Regno, tutto si svuota, il Padre
Nostro diventa una formula abituale, una confusa domanda generale in cui
si chiede a Dio tutto e niente.

In realtà “Venga il tuo Regno” è una invocazione che diventa reale solo
se chi la pronuncia ha un grande desiderio di Dio. Chi cerca Dio sa di
poterlo trovare nella preghiera, nella solitudine, nella comunità, nella sua
Parola, nel servizio dei poveri: ma tutto questo non gli basta. L’incontro con
Dio resta incompiuto e il desiderio insoddisfatto. Non soltanto perché ogni



nostra ricerca è offuscata dal peccato, ma perché ogni incontro è inferiore
all’attesa.

Abbiamo detto che il Padre Nostro è la preghiera del cristiano ed è una
preghiera impegnativa, ma può dire qualcosa anche al non cristiano: non
all’uomo qualunque, all’uomo senza qualità, ma all’uomo insoddisfatto
delle cose che ha e che raggiunge: un uomo che cerca una pienezza che non
trova e che tuttavia continua a desiderare e cercare. Anche quest’uomo,
senza accorgersi, senza parole, esprime a modo suo il grande desiderio:
“venga il tuo Regno”.

Alcune voci di commento

Origene (184 – 253) – Il Regno di Dio dentro di noi, la sua crescita
progressiva e la sua incompatibilità con il peccato

 
«Evidentemente chi prega che venga il regno di Dio, giustamente prega

che sorga e fruttifichi e sia perfetto il regno di Dio dentro di sé. Dio regna in
ogni santo e questi ubbidisce alle spirituali leggi di Dio che abita in lui
come in una città ben governata. Ed è presente in lui il Padre e col Padre
regna Cristo nell’anima perfetta. E credo si intenda per regno di  Dio una
condizione di beatitudine dell’anima superiore e l’ordine dei saggi pensieri,
e per regno di Cristo si intendano i discorsi a salvezza di chi li ascolta, e le
perfette opere di giustizia e delle altre virtù.

Quando chi prega, chiede che venga santificato il nome di Dio, allora
verrà anche per lui il regno di Dio. In realtà, per ciascuno di noi non è
possibile che sia santificato completamente il nome di Dio né che si
stabilisca interamente il suo re, se non venga anche Colui che è perfetto di
scienza e di sapienza. Ora, noi ci mettiamo in cammino verso la perfezione
e il regno di Dio, cui incessantemente spianiamo la via, toccherà il suo
vertice quando si adempia ciò che fu detto dall’Apostolo: che Cristo,
assoggettati tutti i suoi nemici, consegnerà il regno a Dio Padre.

Inoltre sul regno di Dio bisogna dire ancora che come non c’è comunanza
tra luce e tenebre, così non può coesistere il regno del peccato con il regno
di Dio. Se dunque vogliamo essere sudditi di Dio non prestiamo ascolto agli
inviti del peccato che chiama la nostra anima alle opere della carne e alle
cose non di Dio, portiamo i frutti dello Spirito, affinché quasi in un paradiso
spirituale, il Signore passeggi in noi e regni su di noi unicamente col suo



Cristo, sedendo alla destra della potenza spirituale che noi preghiamo di
ottenere, e rimanendovi finché tutti i nemici che portiamo in noi diventino
sgabello dei suoi piedi»1.

 
Cipriano (210 – 258) – Se Cristo regna in noi anche noi regneremo,

chiedendo che questo avvenga con una preghiera costante
 

«Quando nella preghiera del Padre Nostro chiediamo “venga il tuo
Regno”, chiediamo che il Regno di Dio sia ricreato in noi, così chiediamo
che anche il suo nome sia santificato dentro di noi. Noi chiediamo che
giunga il nostro regno, che ci è stato promesso da Dio e che è stato ottenuto
con il sangue e la passione di Cristo, per regnare in seguito insieme a Cristo
signore e padrone.

Ma in realtà anche Cristo stesso può rappresentare il Regno di Dio che
desideriamo che giunga ogni giorno: vogliamo che il suo ritorno sia presto
per noi tradotto in realtà. Infatti, dal momento che Egli è la resurrezione,
poiché in Lui noi risorgiamo, così anche il Regno di Dio può essere inteso
come il Cristo, poiché in Lui noi regneremo. Chi dichiara di appartenere a
Dio o a Cristo, non desidera i regni terreni, ma quelli celesti. Quindi è
necessaria una preghiera e un’orazione continua, per non abbandonare il
regno celeste, come accadde ai Giudei: quando questi dimenticarono il
nome del Padre, anche il loro regno venne meno. E perciò, noi cristiani che
nella preghiera iniziamo a chiamare Dio con il nome di “padre”, preghiamo
che anche per noi venga il suo Regno»2.

 
Per Cipriano, il Regno si identifica con Gesù e la sua promessa. Ciò che

mi sembra importante sottolineare è l’insistenza sulla preghiera continua e
sulla qualità di “padre” che caratterizza anche il Regno: senza rimanere
affascinati dal padre di Gesù e senza un continuo anelito, rischiamo di
svuotare la nostra invocazione.

 



Gregorio da Nissa (335 - 395 ca) – Invocare il Regno è chiedere la
liberazione da ogni forma di male nella nostra vita, contando sulla potenza
di Dio

 
«Chi cerca di scampare ai mali dell’anima, ossia alla vanità, alla

superbia, all’odio e alla restante schiera di vizi che si oppongono a noi,
come una moltitudine di nemici disposta a cerchio, può usare le parole di
Davide, quando invocava dal Signore la liberazione dai nemici. Ma nulla è
estraneo a Dio che, come dice Isaia, tiene nel palmo tutto il cielo, che
abbraccia la terra, che ha nella mano il mare, che regge ogni creatura umana
e sovrumana. Ma se niente sfugge al potere della signoria di Dio e tutto
domina, che vuol dire la preghiera “venga il tuo Regno”? Forse la parola
divina in forma di preghiera stabilisce qualcosa del genere: la natura umana
è debole per procurarsi un qualsiasi bene e perciò non giungeremmo a
nessuna delle cose per le quali ci impegniamo senza che il soccorso divino
realizzi il bene in noi. Il principale di tutti i beni è che nella mia vita sia
glorificato il nome di Dio.

Siccome siamo come costretti da una tirannide del peccato, facciamo
bene a pregare che venga su di noi il Regno di Dio. Non è infatti altrimenti
possibile liberarsi della maligna signoria della corruzione, se
reciprocamente quella forza vitale che non ha preso in noi potere. Quando
preghiamo che venga su di noi il Regno, supplichiamo Dio che ci sottragga
alla corruzione, ci liberi dalla morte, ci svincoli dai lacci del peccato, che la
morte non regni più su di me, che la tirannia della malvagità non abbia più
influenza su di noi, che il nemico non prevalga e non mi prenda prigioniero
a causa del peccato.

Pertanto, qualora venisse su di noi il Regno di Dio, tutto ciò che ora ci
soggioga scomparirebbe. Venga il tuo Regno, dolce preghiera, per mezzo
della quale rivolgiamo direttamente al Signore questa richiesta: “Sia
dissolto lo schieramento opposto, sia dissipata la falange nemica, sia tolta di
mezzo la guerra della carne contro lo spirito”.

Forse questa richiesta è spiegata piuttosto chiaramente da Luca: chi
domanda che venga il regno invoca il soccorso dello Spirito Santo3. Quello
che Luca dice Spirito Santo, Matteo lo chiama Regno»4.
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Il commento di Gregorio da Nissa sottolinea la necessità di una autentica
“conversione” come realizzazione del Regno di Dio nella nostra vita. È
come se dicesse che chiedere l’avvento del Regno fosse una presa di
distanza, sempre più netta, da tutto ciò che è male.

 
Martin Lutero (1483 – 1546)
Lutero inizia il suo commento mettendo in evidenza come ogni Parola di

Dio, e quindi anche questa richiesta del Padre Nostro, abbia un duplice
effetto: ci abbatte e ci risolleva.

«Il primo danno che si può riscontrare nella richiesta del Regno è che Dio
Padre è ancora privato del suo Regno in noi e questo perché trova
opposizione da parte nostra. Il secondo danno è per noi: anche noi, siccome
il Regno di Dio non è ancora venuto, ci troviamo come in terra straniera,
come privi di un “principe che ci possa proteggere” e così siamo esposti a
ogni sorta di pericoli, per il corpo e per l’anima.

Ma lo stesso Gesù Maestro ci insegna che, pur essendo ostacoli al Regno,
possiamo pregare e bramare di uscire dalla nostra miseria senza disperare:
quelli che confessano di ostacolare il Regno di Dio, eppure supplicano che
esso venga, riceveranno da Dio il perdono»5.

Per comprendere meglio tutto questo, Lutero ricorda che ci sono due
regni.

«Il primo è il regno del diavolo, fatto di peccati e di disobbedienza.
Questo regno costringe i credenti a una lotta serrata contro tutte le
concupiscenze: tutti quanti siamo in questo regno, finché non giunga il
Regno di Dio, ma ognuno in modo diverso. Sono quelli che lottano con
forza e pazienza; ci sono quelli che sembrano stare molto bene in questo
regno. E questi ultimi sono come le canne dell’organo che suonano forte,
ma non hanno né parola né intelletto.

E poi c’è l’altro regno, quello di Dio, cioè il Regno della giustizia e della
verità. Che cosa è la giustizia di Dio e del suo Regno? Che non vi sia più
peccato in noi, ma che tutte le nostre membra, la nostra forza e potenza
siano soggette a Dio e per il suo servizio, sì che noi possiamo dire con
Paolo: “non più io vivo ora, ma Cristo vive in me”. Dunque il Regno di Dio
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non è altro che pace, onestà, umiltà, purezza, amore e ogni virtù, e che non
vi siano ira, odio, amarezza, impurità e simili cose»6.

Ognuno è invitato a guardare bene se stesso per capire a quale regno
appartenga e, quindi, lottare per passare dal regno del diavolo a quello di
Dio. E su questo Lutero indica ancora due pericoli.

«Alcuni vanno in cerca di questo Regno facendo qualcosa: un
pellegrinaggio, costruendo una cappella, per essere pii e giungere al Regno
ed essere salvati. Ma Gesù non ci chiede di andare al Regno, ma di farlo
venire in noi: la grazia di Dio e tutte le sue virtù devono venire in noi e noi
le dobbiamo ricevere.

L’altro errore è quello di chi si interessa solo della propria beatitudine e
chiede il Regno come gioia e piacere in cielo. Ma così non si accorgono che
il Regno di Dio significa essere pii, onesti, puri, miti e mansueti, sì che Dio
abbia in noi il suo possesso ed egli solo sia, viva e governi in noi, in questa
vita»7.

 
Al di là del linguaggio datato e legato alla contestazione con la Chiesa di

Roma, i suggerimenti di Lutero mi sembrano un richiamo all’importanza
dell’umanizzazione della fede: non la ricerca di un mondo ideale, futuro e
celeste, ma una lotta quotidiana per rendere questo tempo e questo spazio
più vivibile. Mi sembra un richiamo alla proposta di papa Francesco del
prevalere del tempo sullo spazio: non tanto conquistare qualcosa (fosse pure
un posto in Paradiso), ma attivare processi di cambiamento nel corso del
tempo (nella forma del lasciare che Dio, poco per volta, muova sempre di
più la nostra vita e le nostre relazioni).

 
Don Primo Mazzolari (1890 – 1959)
Da un testo di omelie di don Primo ho ripreso un suo commento al Padre

Nostro, proprio nella domanda del Regno. Don Primo ha appena terminato
una missione a Milano e si chiede che cosa è cambiato rispetto a prima.
Guardando superficialmente, nulla: i disoccupati continueranno a fare i
disoccupati, i senza casa saranno ancora senza casa, i tribolati saranno
ancora tribolati, i carcerati saranno ancora chiusi, le ingiustizie non si
muoveranno di un dito.
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Eppure egli continua dicendo che, nonostante un richiamo così tremendo
della realtà, egli sente che c’è qualcosa di nuovo, che ci sarà almeno
l’aspirazione a un regno, a una giornata migliore, perché forse noi non
abbiamo mai sentito come ora che la religione è soprattutto novità.

E così don Primo prosegue la sua riflessione notando come tutti abbiamo
sopportato le ingiustizie del vivere, le prepotenze degli uomini, a volte
anche troppo. Ma ciò che conta è che non potremmo mai approvarle. E così
ci sorprende facendo notare che forse a noi manca il senso di questa
adorabile volontà del Padre e di questo Regno che arriva, nonostante tutto.

 
A me sembra che le parole di don Primo facciano eco a quelle di papa

Francesco quando ci supplica di non lasciarci trasportare dalla mentalità
dello scarto senza indignarci seriamente, come se non fosse questione
nostra, come se non fosse questione di Vangelo. “Ai poveri è annunciata la
buona notizia…” e non si può far finta che le ingiustizie siano tollerabili o,
peggio ancora, approvabili.

Ancora don Primo fa notare che c’è qualcosa che è in cammino ed è in
cammino non soltanto perché domani si può fare una barricata, ma perché
ci sono dei cuori sospiranti, perché ci sono dei geminti… perché c’è questa
umanità credente che sente la sofferenza di una giornata dove la luce del
Padre è stata oscurata da questa durezza del nostro povero cuore di fratelli.

 
Andrea Gasparino (1923 – 2010)
«I Vangeli parlano del Regno di Dio nel senso spirituale: sono da

intendersi come possesso dei cuori da parte di Dio. Non esiste una
definizione del Regno: Gesù ne dà una descrizione attraverso una serie
molto ricca di parabole. La parabola della zizzania insinua che il Regno è la
lotta per il bene sempre osteggiato dal male, ma la vittoria finale sarà di
Dio. Quella del granello di senape direbbe che il Regno è la pianta del bene
che cresce sulla terra, prima in modo insignificante poi in modo imponente.
Quella dello lievito insegna che il Regno è una forza misteriosa che pervade
l’umanità e la farà fermentare per Dio. Quella del tesoro nascosto e della
perla preziosa dice che il Regno è il valore supremo per l’uomo, davanti a
cui egli non può avere alternative, davanti a cui conviene all’uomo giocare
tutto per tutto. La parabola della rete presenta il Regno come una sfida di



Dio sul mondo per raccogliere tutti gli uomini di buona volontà. Infine la
parabola del convito presenta il Regno come una grande festa intorno a Dio,
aperta a tutti, anche ai più miserabili.

Possiamo quindi dire che il Regno di Dio è: una grande famiglia, raccolta
intorno al Padre del cielo, fatta di uomini di buona volontà, salvati da Dio,
votati al bene, che lottano contro il male, disposti a fare la volontà di Dio in
modo perfetto, come essa è compiuta in cielo. È una lotta per il bene, lenta
e accanita, che durerà fino alla fine del mondo.

Gesù ci invita a chiedere l’avvento del Regno perché vuole che lo
desideriamo con tutte le forze, perché il nostro massimo bene è cercare,
desiderare di compiere con fedeltà assoluta la volontà di Dio.

Venga il tuo Regno è dunque un impegno personale ad adempiere in
modo perfetto la volontà di Dio. È l’accettazione personale a entrare nella
gioia dell’amicizia di Dio. È convertirsi e ricordare a noi e a Dio che nella
giornata ci attende una lotta dura per eseguire fedelmente la volontà del
Padre. È accettare il proclama della beatitudini, è confidare prima di tutto in
Dio più che nelle nostre forze. È accettare i nostri limiti, è diventare come
bambini, semplici, schietti, fiduciosi; è scegliere sempre in tutto la verità.
Significa accettare la lotta, le incomprensioni per la causa del bene, e anche
la persecuzione. È decidere di lasciare il mondo delle belle parole ed entrare
con decisione nel mondo dei fatti. Significa scegliere coraggiosamente la
via della carità e del perdono. È scegliere il distacco dai “comodismi” e
dalla vita borghese. È la rottura completa con il male: non è possibile il
compromesso tra Cristo e il male, Cristo ci attende a una scelta»8.

 
Gianpiero Macagno
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